
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
ING. ANGELO  DIENI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Indirizzo 
Telefono 

Fax 
E-mail

ANGELO DIENI  

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 11/05/1970 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) DAL 2018 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Rekeep spa 

• Tipo di azienda o settore  Global service Istituto  Ortopedico  Rizzoli  (Bologna)
• Tipo di impiego  Direzione lavori

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) DAL 2009 AL  2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Manutencoop Facility Management spa 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Responsabile di polo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di polo HERA SPA per il servizio integrato di
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare ed impiantistico,
di tutte le attività connesse e gestione degli spazi (moving) nell’ambito
dei territori di competenza  Lotto 2 (Modena e Provincia)

-Manutenzioni  edili  periodiche,con l’ausilio di software  gestionale  SAP PM
-Attività  edili  straordinarie,  con  gestione  tecnica  ed  economica  di

cantieri edili,  nel  ruolo di  direttore  di  cantiere e   responsabile  della 
sicurezza. 

- 
-Manutenzioni impiantistiche periodiche con l’ausilio di software 

gestionale SAP  PM 
-Attività  impiantistiche straordinarie,  finalizzate  ad  ammodernamento  di

impianti  di  distribuzione idrico  sanitario, termico  ed  attività  di 
efficientamento  energetico. 

- Coordinamento  delle  attività  di  cleaning, gardening,  e  portierato
-



   

Manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature antincendio 
attive  e passive (idranti,  estintori,  gruppi  di  pressurizzazione, impianti  
sprinkler,  impianti  di  spegnimento  a gas,  impianti  di  rilevazione e  
allertamento,  compartimentazioni) redazione  e  aggiornamento  dei  
registri  antincendio 

-Gestione  qualità  con QSA  del cliente  ed  enti  di  certificazione  terzi.  
Sistemi  di  qualità  ISO 9001;  OHSAS 18001;  ISO 50001;  ISO  14001  e  
SA8000 

-Gestione  economica   di  commessa 
-Coordinamento  di  attività  di  subappaltatori e  progettisti esterni 
- Gestione  delle attività  in emergenza 
Gestione  del  personale sia  interno  che  esterno  con pianificazione  delle  

attività giornaliere  e  straordinarie 
-Gestione  dell’anagrafica degli  immobili  con  software  archibus 

 
 

• Date (da – a)  DAL 2007 AL 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Manutencoop Facility Management spa  

• Tipo di azienda o settore   Global service per le residenze universitarie e servizi ristorativi 
dell'Arstud di Bologna; in ATI con altre aziende  

• Tipo di impiego   Responsabile di commessa  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione  delle  attività  manutentive ordinarie e  straordinarie  di  tutti 
gli studentati di Bologna;  responsabilità  economica  della  commessa 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 2006 al 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Manutencoop Facility Management spa 

• Tipo di azienda o settore   Global service per le residenze universitarie e servizi ristorativi 
dell'Arstud di Bologna; in ATI con altre aziende  

 
  

Tipo di impiego 
  

 Affiancamento responsabile di commessa 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Date (da – a)   DAL 2002  AL 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Manutencoop Facility Management spa 

• Tipo di azienda o settore   Global service per attività edili, impiantistiche, gardening e attività 
cimiteriali. Comune di Sassuolo (MO) 

 
• Tipo di impiego   Coordinamento ATI  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 
 

• Date (da – a)   ANNO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile  
• Tipo di impiego  Tecnico di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Cantieri edili di costruzione immobili 
 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a)       2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  P-Learning accreditato Regione Lombardia, n.679, id.op. 1083675/2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi  energetica  UNI CEI 16247  Parte  seconda  

• Qualifica conseguita  Diagnosi energetica  UNI CEI 16247  Parte  terza    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di competenze acquisite  n°  ATT-CTIPL  294;  ATT-CTIPL  294;  355 

 
 
 

• Date (da – a)       2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  P-Learning accreditato Regione Lombardia, n.679, id.op. 1083675/2011 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EGE  Esperto in gestione dell’energia Accr. Consiglio Nazionale 
Ingegneri 14351 – 2015.  
Argomenti  trattati:  Impianti energivori; Fonti rinnovabili;  Aspetti normativi; 
Aspetti economico finanziari;  Project  management;  

  
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di competenze acquisite  n°  ATT-6968 

 
 
 

• Date (da – a)       Da 09/2001 a 05/2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Efeso/ Università di Bologna/Manutencoop 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post  laurea di Project manager di Property e Facility 
Management  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)       2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  coordinatori  dlgs 494/96 attuazione delle direttive CEE 92/57 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 



   

 
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutture 
Abilitazione alla professione di Ingegnere  
Iscritto all’albo degli Ingegneri della  provincia di Bologna  
Votazione  85/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)   Anno 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico commerciale e per geometri “Gemelli Careri” Taurianova (RC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
Votazione 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: Office di Windows  livello  elevato , Autocad 
Archibus, MP2, STR WIN 32, Nolian  (calcolo strutturale), Alice Gimp 
(gestione manutenzioni e contabilità), Sap PM  (pianificazione  
manutenzioni  programmate)   
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 
 


